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COMUNE DI VINOVO
(Provincia di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n' 13/CC

OGGETTO: Approvazione "Pialo Finanziario Previsionale anno 2017 Per lÀ defiÍizione
del tributo comunsle (TARI), a cop€ ura dei costi del servizio di raccolta e

smsltimento dei rifiuti solidi urbani

L'anno Duemiladiciassette addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 20:30 nella solita sala delle

adunanze consigliari, regoliìÍmente convocato con avvisi scritti e recapitati a nonna di legge' si è

riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE il Corsiglio

Comunale, nelle persone dei Signori:

Assume la presidenza il sig. Paolo BoRRELLI, Presidente del Consiglio Comunale di vinovo

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale MARANNANO Dr. GiaJ uca.

Il Presidente, riconosciuta legale I'adunanza, dichiara aperta la seduta.

NUM.COCNOMENOME PRES. ASS. NUM. CocNot"E l.toME PR!!. 4!!
L GUERRINI Dr. Gianftanco X
2. MAIRO Maria Tercsa X
3. CERULLI Fmncesco X
4. ALESSIATO Giuscppc X
5. MIDOLLINI Maria Crazia X
ó. BARISONEMaUTo X
7. PASSARELLO Carmcla X
8. VICNALlFernando X
9. RAVlOl,OAngelo x

10. USAN Nerio
I l. BORRILLI Paolo
12. BONAGEMMACianfianco
13. DEPASCALI Rob€no
14. COSTA Mario
15. GIORDANENCO Sergio
ló. BOVI Fabio
17. SPADA DaTio
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. l6 del l2l0ll20l7 prcsentara dall'ufficio Ambiente ed Ecologia;

********i***r**,r,r,r ********r***,rrr*rr,Ì,Ì******

Rileveto chei

- In data 08/04/2015 con delibera del Consiglio Comunale n.ro 14, è staio affidaro al Consorzio

Valorizzazione Rifiuti 14 (COVAR l4), con sede in Carignano, Via Aldo Cagliero, 3/1, la

gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, di cui all'art. l, commi ó39 e seguenti

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Srabitia 2014), in quanro il COVAR 14 svolgeva

nel 2013 per conto del comune di Vinovo, il servizio di gestione dei rifiuti, nonché

I'accefamento e la riscossione della TARES:

- In data 08/04/2015 con deliberazione d€l Consiglio Comunale n. 15 è staio approvato il
Regolamento che istituisce € disciplina I'imposta unica comunale (lUC), che si compone

dell'imposta municipale propria (lMU) e di una componente riferita ai servizi, che si arricola

nel tributo p€r i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuri (TARI), destinata quest'ultima

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti:

- il predetto Regolamento stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in merito

all'approvazione dei Piani FinatEiari e Tariffari olÍe alle date di scadenza del versafiento

del tributo:

Premesso che:

- I'all. l, comma 651 della legge 1472013 stabilisce che Il cotnune nella coîtrrîisurazíone della

tarifa tiene conto deí citei determin4ti con il regolamento dí cuí al decreto del prcsidenîe

della Repubblica 27 aprile 1999, n. rJA " e cioè dei criteri sin qui utilizzari dal Comune sia per

la determinazione della TlA, sia per la dcterminazione della TARES ed in ultimo della TARI Der

I'anno 2014:

- I'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. l5B, dispone che, ai

fìni della determinazione della tariffa, i comuni approvano it piano Finanziaîio degli

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ùbani, individuando in paficolare i costi

del servizio e gli elementi ne.essari alla relativa attribuzione della pafe fissa e di quella

variabile della tariffa, p€r le uienze domestiche e non doftesticbe:



ai sensi dell'afi. 1, comma 683, della legge 14712013, le tariffe della TARI da aPplicare alle

utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due

componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio

Comunale enÍo il termine fissato da norme stalali per I'approvazione del bilancio di

prcvisione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanzuno

relativo al servizio per I'anno medesimoi

ai sensi dell'art. 6, comma 9 del Regolamento che istituisce e disciplina I'imposta unica

comunale (IUC) nella sezione riguardante la tassa rifiuti (TARI), ale utenze domestiche è

assicuGto un abbattimento del costo unitado del servizio nella misura pari all'ammontare

dei contributi CONAI ascritti al Comune in rappofo alla quota variabile del tributo ascrilto

alle utenze domesúche;

Preso atto ch€:

- iî óata l2l0ll2Ùl7, il Covar 14 ha úasmesso:

a) il piano finanziario previsionale del servizio di gestione rifiuti anno 201?;

b) Ia proposta di adozione delle tariffe del Tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e

non domestiche (4!9ggls-!-92, determinate sulla base del Piano Finanziario pnma

citato e delle banche dati dei conlribuenti, finalizzata ad assicurare la copelura

inte$ale dei costi del servizio per I'anno 2017, in conformità a quanto previsto

dell'art. l, comma 654, della legge n.1471201 3;

Ritenuto di:

- fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D P.R. 158/1999 nella misura indicate nella

Tabelle di cui in d!l9g4ql;

trvidenziato che:

- le voci di costo contenute Íel Piano Finanziario anÀo 2017, sono state suddivise in Pale

Fissa e Parte Variabile e che tale suddivisione dei costi totali risulta essere rispettivamente

del68'/" e 32% del suddetto Piano Finanziatio complessivo;

- tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la determin^zione della

tariffa in quanto più coerente nsPetto la peculiarità dei piani finanziari dei singoli comuni,

data la gestione unitaria det servizio da parte del Covar 14;



il Comune di Vinovo ritiene non necesszrio modificare il metodo utilizzato negli anni

precedenti che suddivid€ i costi tra utenze doùesîiche e utenze non domestiche sulla base

dei rispettivi pesi del previgente regime l ARSU in considerazjone dell'esperienza maturata

in regime di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, in riferimenro alla realtà socio-

economica del teÍitorio consonile, circa la maggiore potenzialità produttiva di rifiuti urban;

e assimilati da parte delle utenze domestiche:

che ai sensi dell'art I, comma 655 della legge 14?/2013 (legge di Srabilità 2014) resra ferma

la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni

scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decretolegge 31 dicembre 2007, n. 248, convenito

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.3l.

Visto:

il Testo Unico della L€gge sull'ordinamento degli Enti l-ocali;

lo Statuto comunale:

Propone che iÌ Consiglio Comunale deliben:

l) di confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale deìla presenta

deliber zione:

2) di confermare ìn capo al Covar 14, nelle more del passaggio al sistema di tariffazione

puntuale e dell'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di gestione

integata dei rifiuti, la gestione dell'accertanìento e della riscossione della TARI;

3) di approvare il piano finanziario previsionale anno 2017 degli interventi relativi al

servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in pafiicolare i costi del servizio e gli

eÌementi necessari alla relativa attribuzione delta parte fissa e di quella variabile della

tariffa, per Ie utenze domestiche e non domestiche, allegato alla presente deliberazione

per farne parte integrante e sostanziale;

4) dì approvare la TARI per I'anno 2017 (tdbuto servizio gestione fiuti, cost come

indicato negli Allesati I e 2, fomanri pafe integranre e sostanziale della presente

delibemzione:

5) di approvare i coefficienti ka, kb, kc e kd di cui al D.P_R. 158/1999 nella misura indicata

nelle allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche, cosi come

ìndicato nell'Alleeato 3, formante parte integrante sostanziale della presente

deliberazione:



6) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio

delle funzioni ambientali di cui all'aficolo l9 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992

n. 504, all aliquota deliberata dalla pror incia:

7) di siabilire di procedere per I'anno 2017 con la riscossione della TARI in un'unica

emissione pagabile o in un'unica soluzione avente scadenza 30 giugno 2017 oppure in

tre mte rispeltivamente con scadenza 30 giugno, 15 settembre e 30 novembre 2001? e

che il sistema di pagamento sarà quello disciplinato dall'an. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997'

n.241 e già adonato in ambito consortile per la riscossione del saldo TAI{ES nell'anno

2013 e della TARI nell'anno 2014 e 2015;

udiri:
a) la parte motiva;
b) la proposta dell'Assessore;
c) senza sviluppo di discussione;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'af 49 del Testo unico delle leggi

suff ordinamento degli enti locali - D.Lgs. n. 267120Îú, da Parte dei Responsabili dei Servizi

comp€tenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE) e contabile ( FAVOREVOLE ).

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidentel

presenti n. l7
votanti n. l?
aslenuti n. 3 (De Pascali, Cost4 Spada)
voti favorevoli n. 12

voti contrari n. 2 (Bovi, Giordanengo)

DELIBERA

Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell'Asessore in ogni sua pale ritenendo le stesse

integranti e sostanziali del presente dispositìvo.
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IL PRESIDENTE
( BORRELLI Pîolo) *

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
( MARANNANO Dr. Gianluca) *

CERTIIICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune -
www.comune.vinovo.to.it - per l5 giomi consecutivi con decorenza dal 0l febbraio 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Cianluca MARANNANO) *

' Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 8212005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento carlaceo e la firma autografa
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ALLtrGATO 3

Tabella B - Ut€nze non domestiche per i Comùni cor popolazione oltre 5.000 abitanti ex
Allegsto I, D.P.R. 158/1999.

Tab€lla A - Utenze dom€stiche - intero territorio consortile

N. di
componenti il

nucleo fomiliare

PARTE FISSA PARTE FISSA PARTE vARIABILE
ka Nord Comuni con
popolszione inferiore

a 5.000 abitarti

ka Nord Comuni con
popolazione sùPeriore a

5.000 abitanti
I 0,fl,l 0,80
2 0.98 0.94
3 l.0li t,05
4 I,t6 t.t4
5

6opiu 1..30 r,-30

Categoria Descrizione
PARTE
FISSA

PARTE
VARIABILE

Kc scelto Kd scelto

I
Musci, biblioteche. scuole, associazioni, luoghi di
cullo

0,40 3,28

2 Cincmatografi e teatri 0,,13 3,50
3 Autoriúessc c maeazzini scnza alcuna vendita diretta 0,ó0 .t,90
4 campeggi, distributori caóulanti, impiaúti sportivi 0,88 7.21
5 stabilimenti balneari 0,64
6 esposizioni, autosaloni 0,5t
7 Alberghi con ristorante t.6{ ll..t5
IJ Alberghi senza ristorante l,0E E,88

Case di cura e riposo tt< 10.22
l0 Ospedale t0.55

Uffici, agcnzie, studi professionali 12,,15

12 Banche ed islituti di credito 0.ót 5,03
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cafoleria,
feÍamenla, e altri beni durevoli

I,4l I 1.55

l4 Edicola, farmacia, tabaccaio, Dluriliccnze I,80 1,f.78

t5
Negozi panicolari quali filatclia, tcnde e tessuti,
tappeti. caDpclli e ombrelli. antiouariato

0,83 ó,81

tó Banchi di mercato bcni durcvoli 1.78 14.58

t1 Attività artigianali ripo bottcghe: pamrcchiere,
barbiere, estetista

I,,tE t2,12

l8 Attiviíà artigiaDali tipo bofeÉe: falegnaúe, idraulico,
fabbro, elettricista 1.03 E.,f8

t9 Carrozzeia, autoffi cina, elcttmuto |,41 I r.55
20 Altivilà iÍdustriali con caDannoni di produzronc 0,92
2l Attivita articianali di produzaone bcni sDecifici r,09 ti,9l
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67

Mense, binerie, amburgherie 1,85 39.7E



)1 Bar, caffò pasticccria 3,96 32,44

25
Supermercato, panc e pasta. macclleria, salumi c

formaggi. generi alimentari
2,16 22,61

26 Pluriliccnzc alimcntari e/o nliste 2,61 21,40
27 Ortofrutta. peschcie. fiori e Diante, Dizza al taglio 1,t1 5E.76

28 lDcrmercati dì qenci misti 2.14 22,45

29 Banchi di mercato scneri alimentari 3,50 24.10
30 Discoîcchc, nighl club l.9l 15.68


